Valori cooperativi e cultura d'impresa
Giovani di valore per innovare il Paese
Il 25 novembre si terrà l’assemblea regionale di OOP! Federazione Giovani
Cooperatori aderenti a Confcooperative Emilia Romagna.
(per info su chi siamo e le nostre attività
http://oopconfcooperative.it/ oppure http://www.confcooperativemiliaromagna.it/IT/F
ederazione_Giovani_Cooperatori ).
L'evento si terrà a Bologna presso l’Opificio Golinelli dalle ore 13.30 alle ore
19.30, a seguire aperitivo di networking.
Il pomeriggio sarà diviso in due parti una solo per i delegati e una pubblica:
- l’assemblea per i delegati (dalle 13,30 alle 16,30) vedrà la partecipazione di
una cinquantina di giovani dirigenti cooperatori under 40 provenienti da tutta
l’Emilia Romagna.
- l' evento pubblico è ad ingresso libero e gratuito (dalle 16,30 alle 19,30), a cui
pensiamo possa partecipare un centinaio di persone.
I temi che verranno trattati nell'evento pubblico:
*Valori della cooperazione: società di proprietà comune e democraticamente
controllata, radicamento sul territorio, mutualità, intergenerazionalità, attenzione
alle persone e alla comunità, innovazione, occupazione giovanile, sharing
economy, economia circolare e economia collaborativa, lavoro di squadra per
obiettivi comuni, rete/movimento, cooperazione come possibilità di autoimprenditorialità
** Modernità del modello cooperativo rispetto ai valori ed alle dinamiche dei
giovani, massima espressione di social organization: tutto può essere condiviso tra
i soci, le iniziative, i progetti possono nascere su iniziativa di ogni socio e possono
essere co-progettate.
*** Confronto tra forme giuridiche: cooperativa, società profit, no profit, benefit
corporation, start up.
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PRIMA PARTE 16.30-18.15
dibattito con relatori
Moderatore: Guido Caselli (Unioncamere)
testimone mondo dello sport: Marco Di Vaio (in attesa di conferma)
testimone mondo della cooperazione: Maurizio Gardini (Presidente Conserve Italia
e Presidente nazionale di Confcooperative)
testimone mondo delle B corp: Antonio Fierro (Presidente Cooperativa Insieme
Modena)
testimone mondo impresa non cooperativa: imprenditore unindustria Bo (in attesa
di conferma)
testimone mondo delle istituzioni pubbliche: Elisabetta Gualmini (vice-presidente
Regione Emilia Romagna)
testimone mondo universitario: (in attesa di conferma)
Alessandro Cillario (organizzatore Start up Day)

SECONDA PARTE 18.15-19.15
testimonianza di cooperative innovative
Moderatore: Francesca Corrado (Presidente Giovani Confcooperative Modena)
9 cooperative innovative delle 9 ex-province dell’Emilia Romagna si raccontano in 5
minuti, rispondendo a 5 domande:
Breve storia della cooperativa
Attività e servizi offerti
Organigramma/soci/team
Cosa vi rende innovativi (prodotto, processo,servizio etc)
Quale/i valore/i cooperativo/i vi caratterizza/no maggiormente o che intendente
valorizzare in futuro
TERZA PARTE 19.15
aperitivo di networking con attori del teatro di improvvisazione.
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